ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

11-01-06 Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

DETERMINAZIONE PROT. N. 10539 REP. N. 760 DEL 14.06.2018

Oggetto:

Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo
la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese”
P.R.S. 2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. - Bando ScrabbleLAB
”Residenze artistico-creative in Sardegna” (D.G. R. n. 37/19 del 21.06.2016 e D.G.R. n.46/9
del 10.08.2016) - Scorrimento graduatoria approvata con la D.D.S. n. 696 del 21.07.2017.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con L.C. 26 febbraio 1948, n°3 e
successive modifiche e relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante “Norme sull'organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza
e degli Assessorati regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche, concernente “Disciplina del
Personale regionale e dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. del 20 ottobre 2016, n. 24 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L. del 07 agosto1990 e ss.mm. e ii., n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA

la L.R. del 2 agosto 2006, n. 11 riguardante “Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;
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VISTO

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42;

VISTA

la L. 24 dicembre 2012, n.234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’unione Europea” e in
particolare l’art.52 “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;

VISTO

D. Lgs 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA

la L.R. n. 1 dell’11.01.2018 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. n. 2 dell’11.01.2018 (Bilancio di previsione triennale 2018-2020);

VISTO

il Regolamento (UE) n 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche

concernenti

l'obiettivo

"Investimenti

a

favore

della

crescita

e

dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) la
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nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto
riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 (Regolamento generale di esenzione
per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 così come
modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084 del 14.06.2017;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione
di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi;

VISTA

la “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020” vigente alla data di approvazione
dell’aiuto con la mappa dei comuni ammessi a beneficiare dell’incremento di intensità
per gli aiuti a finalità

regionale – Decisione della Commissione Europea di

approvazione dell’Aiuto di Stato n. 38930/2014 Italia; come modificato per il periodo
2017-2020 con Decisione della Commissione Europea di approvazione dell’Aiuto di
Stato n.SA 46199 (2016/N) – Italia;
VISTA

la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014 che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con Italia CCI2014IT16M8PA001;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2014/2020, per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" per

la Regione Sardegna in Italia

(CCI

2014IT16RFOP015), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015)
4926 del 14 luglio 2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione del
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08 Settembre 2015, n. 44/18, con particolare riferimento ai contenuti dell’Asse
Prioritario III, concernente la Competitività del sistema produttivo;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/8 del 22 settembre 2015 inerente la
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale è stato approvato il quadro
programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Strategia 2
“Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” del P.R.S.
2014/2019, Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese, e con la quale la
Giunta Regionale ha dato mandato alle Direzioni generali interessate di adottare tutti gli
atti necessari all’attuazione della stessa;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 28 ottobre 2015, inerente la
Programmazione Unitaria 2014-2020, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la
definizione delle “Linee Guida” regionali in materia di sostegno all’impresa;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21 giugno 2016, inerente
l’approvazione delle Direttive di attuazione "Aiuti per progetti culturali e di
conservazione del patrimonio culturale e naturale e dei prodotti culturali audiovisivi".
Tipologia intervento T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 10 agosto 2016 con la quale è stato
approvato l’atto d’indirizzo per la realizzazione del programma di interventi in conformità
alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016, con la quale
sono state approvate le “Linee Guida” per il sostegno all’impresa, che assumono il
carattere di direttive procedurali e operative rivolte alle strutture regionali e costituiscono
lo strumento per disciplinare, indirizzare e coordinare l’attuazione delle operazioni
aventi per oggetto aiuti di stato alle imprese, con particolare riferimento alla tipologia di
“Procedura singola”;
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VISTO

il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15167/67 del 22 giugno 2015 con il quale è
stata nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del Servizio Sport,
Spettacolo e Cinema;

CONSIDERATO che il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema è individuato quale struttura competente
per l’adozione dei provvedimenti relativi alle fasi di istruttoria e concessione,
rendicontazione;
VISTA

la Determinazione n. 1171 del 18.11.2016, con la quale è stato approvato il Bando
ScrabbleLAB ”Residenze artistico-creative in Sardegna”, il relativo Avviso per la
selezione dei Beneficiari e la relativa modulistica;

CONSIDERATO che con la sopracitata Determinazione n. 1171 del 18.11.2016 è stata individuata
nella Dott.ssa Giuseppina Gioi, responsabile del Settore Spettacolo, il Responsabile del
procedimento in oggetto e quale sostituto lo stesso Direttore del Servizio Sport,
Spettacolo e Cinema
VISTA

la Determinazione n. 696 del 21.07.2017, con la quale è stata approvata la graduatoria
dei 14 progetti ammessi (Tabella A di cui al verbale n.4 del 27.06.2017), di cui n.2 non
finanziabili per insufficienza di risorse e n.1 finanziato fino al raggiungimento
dell’importo dello stanziamento complessivo;

VISTA

la Determinazione n. 746 del 13.06.2018, con la quale è stato revocato il contributo di
€ 40.000,00 concesso a favore dell’ASSOCIAZIONE IS MASCAREDDAS per la
realizzazione del progetto di Residenze Artistico – Creative in Sardegna denominato A
BOTTEGA 2.0 IL TEATRO DI FIGURA, a seguito di formale rinuncia dell’Impresa
beneficiaria;

CONSIDERATO che a seguito della rinuncia al contributo della sopraccitata Associazione si rendono
disponibili risorse per un importo pari a € 40.000,00;
VISTO

il paragrafo 6.5 del Bando ScrabbleLAB “formazione della graduatoria” che dispone
testualmente “Sono ammessi a contributo i progetti collocati in posizione utile in
graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili”;
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CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere allo scorrimento della graduatoria al fine
di assegnare le risorse resesi disponibili alle Imprese collocate in posizione utile nella
stessa;
DATO ATTO che le Imprese collocate nella graduatoria, approvata con la precitata Determinazione
n.696 del 21.07.2017, in posizione utile ai fini dell’assegnazione del contributo sono:
-

ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B per un importo pari a € 27.119,66

-

TEATRO ACTORES ALIDOS SOCIETA' COOPERATIVA per un importo pari a
€ 12.880,34

DETERMINA

Di procedere allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento della risorsa pari a

ART. 1

€ 40.000,00 assegnando i relativi contributi nella misura di:
-

€ 27.119,66 a favore dell’ASSOCIAZIONE COMPAGNIA B

-

€ 12.880,34 a favore del TEATRO ACTORES ALIDOS SOCIETA' COOPERATIVA.

ART. 2

Di procedere, altresì, all’ulteriore scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia dei
beneficiari assegnatari.

ART. 3

Di adottare i conseguenti provvedimenti contabili.

ART. 4

La presente Determinazione verrà pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Sardegna (B.U.R.A.S.), nel sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
www.regione.sardegna.it

e

nei

portali

www.sardegnaprogrammazione.it

e

www.sardegnaimpresa.eu
La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre
1998, n.31.
Firmato
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda
La Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giuseppina Gioi
L’Istruttore Amministrativo: Dott.ssa Cristiana Melis
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